
Verbale del CCS LM 14 tenutosi il 20 giugno 2017 
 
 
Alle ore 13:00, presso l’aula 12 del DISUCOM, si è svolto il CCS in oggetto, con il presente ordine del giorno:  
 
1. determinazioni Laboratorio Didattico di Storia Contemporanea: La Germania nel Novecento e ciclo 
“Nell’officina di…” 
2. individuazione date per i colloqui di accesso a.a. 2017-2018 
3. relazione del coordinatore sulla compilazione della scheda SUA 
4. varie, urgenti, eventuali 
 
Sono presenti i proff. Raffaele Caldarelli, Filippo Grazzini, Marco Paolino, Valerio Viviani (coordinatore), i 
rappresentanti studenti, dott. Miriam Parisi e Giacomo Piciollo, e la dott.ssa Cinzia Boni.  
Sono assenti i proff. Silvia Maddalo, Francesca Petrocchi, Francesco Maria Cardarelli. 
 
Il coordinatore e i professori del CCS rinnovano il benvenuto agli studenti rappresentanti, Miriam Parisi e 
Giacomo Piciollo. Si procede quindi alla discussione dell’OdG.  
 
Punto 1 
Vista la grande rilevanza didattico-scientifica del laboratorio proposto e organizzato dal prof. Paolino - 
Laboratorio Didattico di Storia Contemporanea: La Germania nel Novecento - e già approvato dal CCS per 
via telematica (cfr. verbale del 26.V.2017), il CCS propone all’unanimità che vengano assegnati agli studenti 
frequentanti i quattro incontri 6 CFU da inserire alla voce “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro”; viene inoltre deliberato che, per acquisire tali CFU, gli studenti frequentino almeno tre 
incontri su quattro e che, nel caso di impossibilità alla frequenza generale, relazionino su un incontro cui 
hanno assistito con un elaborato di due-tre cartelle. Il CCS auspica che il laboratorio possa trovare interesse 
presso gli altri Corsi di studio del DISUCOM e che la stessa istituzione possa finanziare l’iniziativa. 
Per quanto riguarda il ciclo “Nell’officina di…”, il CCS ritiene all’unanimità che, data la sua impronta 
specifica per un corso di studi magistrale, debba rimanere di esclusiva pertinenza della LM 14. Il ciclo deve 
inoltre mantenere una natura flessibile, tale da agevolare la libertà di frequenza degli studenti, come fa 
notare, in questa sede, anche il loro rappresentante, dott. Giacomo Piciollo. 
 
Punto 2 
Vengono stabilite le date relative ai colloqui di accesso al corso per l’a.a. 2017-2018, ovvero: 20.IX.2017, 
ore 14:00, commissione Caldarelli-Viviani; 18.X.2017, ore 14:00, commissione Paolino-Viviani; 7.XI.2017, 
ore 14:00, commissione Grazzini-Viviani; 13.XII.2017, ore 14:00, commissione Paolino-Viviani. Il 
coordinatore provvederà a inviare le date alla segreteria didattica affinché vengano presto pubblicate sul 
sito DISUCOM. 
 
Punto 3 
Il coordinatore relaziona sulla compilazione delle parti riguardanti la scheda SUA con scadenza 16.VI.2017 e 
ringrazia per la collaborazione la dottoressa Boni e i componenti la segreteria didattica.  
 
Non essendoci varie, urgenti o eventuali, la seduta è tolta alle ore 14:00. Il verbale è approvato per via 
telematica. 
 

Il coordinatore, 
Valerio Viviani 


